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Gli sfollati possono fare domanda utilizzando il modello scaricabile dal sito internet del Comune

Sisma, a Montefalcone
nel Sannio contributi per
l’autonoma sistemazione
MONTEFALCONE. Il Comune di Montefalcone nel
Sannio ha reso noto l’avviso
pubblico, con relativo modello di domanda, per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto ai cittadini che hanno

dovuto lasciare le abitazioni
di proprietà a seguito degli
eventi sismici che lo scorso
mese di agosto hanno colpito
diversi paesi della Provincia
di Campobasso. Anche a
Montefalcone nel Sannio, infatti, sono state emanate dal

sindaco alcune ordinanze di
sgombero per abitazioni che
ormai non avevano più i requisiti minimi di sicurezza
per i danni provocati dal sisma.
«Premesso che – si legge nell’avviso del sindaco Riccardo
Vincifori - con Delibera del
Consiglio dei Ministri del

06.09.2018 è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia
di Campobasso a far data dal
16.08.2018; con O.C.D.P.C.
n. 547 del 21.09.2018, sono
stati dettati i criteri concernenti i “Primi interventi ur-

L’Arpa Molise ha rilevato valori sopra la media nei campioni analizzati

Acqua non potabile a Roccavivara,
scatta l’ordinanza del sindaco
ROCCAVIVARA. Con ordinanza del sindaco Franco Antenucci da venerdì scorso è
stato disposto il divieto dell’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei
cibi e consentendone l’utilizzo esclusivamente per gli usi
domestici, quali l’igiene personale e dei locali, su tutto il
territorio comunale di Roccavivara. Il divieto è stato adottato al seguito di un controllo
sulla potabilità dell’acqua
fatto nei giorni scorsi dall’Arpa Molise. Nei campioni
prelevati, sia nel centro abitato che a Canneto, sono stati
rilevati valori al di sopra della norma. “Vista la nota dell’Asrem di Campobasso del

26 ottobre 2018 – si legge
nell’ordinanza emessa dal
sindaco Franco Antenucci con la quale si rappresenta
che l’Arpa Molise in data
24/10/2018 ha effettuato il

Oggi in riunione
il Consiglio
di Trivento
TRIVENTO. Si riunirà oggi pomeriggio,
convocato dal sindaco Domenico Santorelli alle 18.30 presso il centro polifunzionale di via B. Mastroiacovo, il consiglio
comunale per discutere le osservazioni alla variante generale al programma di fabbricazione. All’inizio della seduta, oltre
alle consuete comunicazioni del sindaco e
degli assessori, si dovranno approvare i
verbali delle precedenti sedute tenute il 19
e 30 luglio e lo scorso 4 ottobre. Si passerà poi alla discussione delle osservazioni e
controdeduzioni relative alla variante generale al programma di fabbricazione comunale e al regolamento igienico edilizio.
Altro argomento in agenda è l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile sito in Via B. Mastroiacovo. Seguono
all’ordine del giorno l’approvazione del
regolamento per l’istituzione e la gestione
del servizio di volontariato civico comunale e la ratifica delle delibere di Giunta
con le quali sono state approvate le ultime
tre variazioni al bilancio di previsione
2018/2020. Nel caso oggi pomeriggio
mancasse il numero legale il sindaco ha
previsto una seconda convocazione del
consiglio comunale per il prossimo 5 novembre, sempre con inizio alle ore 18,30.

prelievo di un campione di
acqua presso la fontana pubblica di “Piazza Portella” e
presso “Il Ristoro del Canneto” ed ha riscontrato la non
potabilità della stessa a causa

SANT’ELIA A PIANISI. Il tema
scelto per la V edizione del Premio Letterario Nazionale “Crêuza de mä, F. De Andrè” è come
difendersi dal dolore e come
fronteggiare il male di vivere,
eterno dilemma dell’essere umano ideato.
Come ogni anno il premio - promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Crêuza de mä
- Pietracatella” - propone componimenti in narrativa e scrittura
ispirati ad un’immagine tratta dal
repertorio del cantautore genovese, e il leitmotiv della quinta edizione del premio letterario viene
dal Disamistade, “Anime Salve”
di De Andrè: (…) dev’esserci un
modo di vivere senza dolore (…)
I componimenti saranno selezionati da un comitato scientifico
composto da professori e personalità esperte nel campo della
poesia e della prosa, che sarà reso
noto a breve. Tra i nomi in giuria
quest’anno c’è lo scrittore, giornalista e vignettista Vauro Senesi,
che ha realizzato un’illustrazione
ispirata al premio. Inoltre anche
in questa edizione il premio vedrà
la partecipazione di una giuria
Popolare che darà una menzione
speciale per entrambe le categorie.
PARTECIPAZIONE AL CON-

della presenza di batteri coliformi a 37° ed Escherichia
Coli, nonché la torbidità elevata e cloro residuo libero<
0.5 mg/1; visto il Testo Unico
Leggi Sanitarie ordina, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità – termina l’atto approvato dal primo cittadino – ordina il divieto dell’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei
cibi, consentendone l’utilizzo
esclusivamente per gli usi
domestici, quali l’igiene personale e dei locali, su tutto il
territorio comunale. L’Agente di Polizia Municipale e tutte le Forze dell’ordine sono
incaricate di far rispettare la
presente ordinanza».

genti di protezione civile” in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal
16.08.2018; l’art. 4 della suddetta O.C.D.P.0 n. 547 prevede l’assegnazione, ai nuclei
familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia
stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
dalle competenti autorità,
adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici, di
un contributo per l’autonoma sistemazione; è stato
predisposto il modulo per
la richiesta del contributo
per l’autonoma sistemazione (C.A.S.) da parte dei cit-

tadini interessati residenti nel
territorio di questo Comune.
In relazione a quanto sopra,
invita i cittadini interessati, la
cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata
distrutta in tutto in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di ordinanze adottate a seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno
colpito il territorio del Comune di Montefalcone nel Sannio a far data dal 16 agosto
2018, a presentare domanda
per ottenere un contributo per
l’autonoma sistemazione».
La domanda deve essere presentata al Comune, in via V.
De Fanis Vico I°, utilizzando
l’apposito modello di domanda che si può scaricare anche
dal sito internet del comune.

Pietracupa, stop al
senso unico alternato
sulla provinciale 41
CAMPOBASSO. Stop al senso unico alternato sulla SP
41. Il tratto a ridosso del dissesto localizzato a circa 500
metri dalla rotatoria per Bagnoli verso il bivio di Pietracupa, in direzione Trivento in territorio di Pietracupa, è di
nuovo transitabile nelle due corsie anche se resta confermato il limite di velocità a 50Km/h e il divieto di sorpasso.
La Provincia di Campobasso ha revocato infatti l’ordinanza n.11 del 24 aprile scorso dopo i lavori di sistemazioni al
tratto dov’era stato installato anche un impianto semaforico per regolare il traffico.

Quinto premio letterario dedicato a De Andrè,
quest’anno in giuria il vignettista Vauro Senesi
CORSO.
Il concorso letterario
“Crêuza de mä, F. De
Andrè” è suddiviso in
due categorie di partecipanti, studenti e cittadini italiani, che potranno
proporre le opere in due
sezioni diverse: poesia e
narrativa. La categoria
studenti, o giovani, prevede la partecipazione
gratuita solo per le
scuole secondarie di secondo grado. Tutti gli altri concorrenti dovranno versare la quota di 10 euro per ogni sezione. Se
si decide di partecipare a entrambe le sezioni il contributo da versare sarà di 15 euro.
Gli elaborati dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 dicembre
2018.
I finalisti verranno avvisati entro
il 31 maggio 2019.
I PREMI
Alla categoria adulti premi in denaro. Ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente 300 euro

al I classificato, 100 euro al II e al
III classificato. Oltre ad attestato
e targa per tutti i partecipanti.
Alla categoria studenti un buono
acquisti libri, una targa e un attestato di partecipazione (per il primo, secondo e terzo posto di entrambe le sezioni).
Il progetto, nato nel 2014 da
un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella ha visto nella prima
edizione pervenire oltre 80 elaborati, nella seconda quasi 140, nella terza oltre 120 e nella quarta
oltre 140 componimenti provenienti da quasi da tutto il territo-

rio nazionale.
Al concorso, organizzato dall’Associazione
culturale “Crêuza de mä - Pietracatella”, con il
patrocinio morale per la manifestazione finale
della Fondazione
Fabrizio De Andrè Onlus, il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”,
della Regione Molise, della Provincia di Campobasso, hanno
partecipato l’Istituto di Istruzione
Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G.
Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Comprensivo di S.
Elia a Pianisi, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise
Cultura, dell’Università degli
Studi del Molise, di Legambiente
Cultura e Formazione, il Teatro
del Loto.a

